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Uno studio norvegese rivela: «La specie
umana è sempre più stupida». Vi assicuria-
mo che la ricerca non è stata condotta sui
nostri politici.

9
77

15
91

04
20

07

80
61

7

La cuccagna è finita

Salvini respinge altre due navi
ImbarcazioniOng, battenti bandiera olandese, raccolgono 118 clandestini vicino alla Libia e chiamano l’Italia
Ilministrodell’Interno:«Si cerchinoaltri porti, i nostri restano chiusi».Così gli immigrati tornanoverso l’Africa
A Pontida i centri sociali organizzano il festival antirazzista. E Balotelli fa il testimonial

Emme

di DANIELAMASTROMATTEI

Nullaesalta la femminilitàpiùdiuncom-
pleto maschile. Lo sanno bene Dolce e
Gabbana, che ieri hanno mandato in
passerellaMonicaBellucci (...)

segue a pagina 17

La predica di Francesco

Il Papa fa il Papa:
no all’aborto
e alle famiglie omo

LORENZOMOTTOLA
a pagina 2

diFAUSTOCARIOTI a pagina 4

di MASSIMOCOSTA

L’imam Mhamad Anya guida la preghiera, microfono
inmano emantello nero sulle spalle. Sopra la sua testa
sventolaunagigantescabandieradelPd,mentredavan-
ti alla guida spirituale della comunità islamica (...)

segue a pagina 5

A Lodi i Dem aprono a mille musulmani: sala separata per le donne

Il Pd cede la sua sede agli islamici per pregare

di RENATOFARINA

Salvini non cede, anzi raddoppia. La cro-
naca di ieri, di oggi e, sperabilmente, di
domanisiconcentranelle righecheseguo-
no, tratte dall’Ansa.
1. «Mentre la nave dellaOng (...)

segue a pagina 3

di VITTORIO FELTRI

Mentre gli italiani sono sempre più dal-
la parte di Salvini, che si è deciso a re-
spingere lenavistranierepronteavomi-
tareprofughi sullanostra terra (duedel-
lequali olandesi che troveranno chiusi i
porti della penisola), parecchimedia lo
attaccanoinmodosgangherato,trattan-
dolo comeun appestato.
Imezzidicomunicazioneprivatihan-

no ildirittodi criticare chivogliono, sarà
poi il pubblico a decidere se seguirli o
no. La Repubblica e L’Espresso hanno
facoltàdisputaresulministrodell’Inter-
no,enoiquelladidifenderloediappog-
giarlo. Il punto è un altro. La Rai svolge
male il ruolo di servizio pubblico e do-
vrebbeinvececomportarsi inmodocoe-
rente con la propria squallida storia.
Essa è sempre stata filogovernativa.

Fudemocristianaper lunghianni,quan-
do l’egemonia dello scudo crociato era
consolidata,poi fu lottizzataperdareun
contentino ai socialisti (che si papparo-
noRetedue)eaicomunisti,aiqualiven-
ne regalata Retetre. Ilmanuale Cencelli
applicatomagistralmente all’etere.
Il sistema spartitorio (...)

segue a pagina 3

È ora di cambiare

LaRai rema contro
lamaggioranza

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

L’Europa esplode e la Mogherini non ci capisce nulla

Ilministrodegli esteriUe si gratta il ventre
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Bellucci e Naomi, over 50 mai fuori moda
In passerella perDolce & Gabbanadi MATTEOMION

Al tribunale di Vicenza fa co-
sìcaldoche le toghesonoau-
torizzatearichiederepermes-
siretribuitiacausadell’eleva-
ta temperatura in ufficio. I
condizionatori, infatti, non
funzionano,perchénonèsta-
ta pagata la società che effet-
tua lamanutenzione. (...)

segue a pagina 10

A Vicenza la giustizia va in tilt in attesa della manutenzione ai condizionatori

Troppaafa in tribunale,magistrati pagati per oziare

di GIANLUCAVENEZIANI

Eora cheBergoglio non reci-
tapiù il vangelopoliticamen-
te corretto, gli intellò di sini-
stra, finora suoi tifosi, che fa-
ranno? Lo scomunicheran-
no? Lo metteranno sotto ac-
cusa o lo additerannoper es-
sersi piegato alle logiche rea-
zionarie del nuovo governo
populista?Opiuttosto ignore-
ranno le sue parole, non da-
ranno a esse l’adeguato spa-
zio, come capita sempre
quando la posizione diFran-
cesconon fa loro comodo?
Sarà interessante, insom-

ma, vedere come Scalfari &
C. reagiranno al discorso di
ieri, quanto mai drastico, del
Papasutemieticisensibilico-
me famiglia, aborto, fedeltà
coniugale. Parlando ai dele-
gati del Forum delle Fami-
glie, il pontefice - eretto da
unacerta intellighenzia apa-
ladinodeidiritti deimigranti,
dei poveri, dei lavoratori, de-
gli sfruttati -nonhacedutodi
un passo al pensiero domi-
nante sulle coppie gay, assu-
mendounaposizionerigidis-
sima, tradizionalista nel sen-
sodicoerenteconlaTradizio-
ne della Chiesa, a proposito
di famiglia.Enonacasousia-
mo la parola al singolare.
«Oggi fa dolore dirlo», ha

tuonato Bergoglio, «si parla
di famigliediversificate,didi-
versi tipi di famiglia. (...)

segue a pagina 11
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